
   



   

RECITAZIONE  
METODO STRASBERG-STANISLAVSKIJ 

WORKSHOP INDIVIDUALE 
con PAOLO BIANCA 
DOMENICA 7 e 14 MAGGIO 2023 
SCUOLA ARTE DANZA DI CECINA 

IL WORKSHOP INDIVIDUALE 

Il WorkShop Individuale ideato e diretto e da Paolo Bianca, propone un 
percorso di teoria e pratica sul metodo di recitazione più diffuso al mondo e 
usato presso la scuola Actor Studio di New York: il metodo Strasberg-
Stanislavskij .  

Il workshop si svolge individualmente con l’insegnante Paolo Bianca e ha una 
durata  totale di 4 ore a partecipante:  

2 ore DOMENICA 7 MAGGIO  e 2 ore DOMENICA 14 MAGGIO  
secondo i seguenti turni 

TURNO 1: dalle ore 14:00 alle 16:00 
TURNO 2: dalle ore 16:15 alle 18:15 
TURNO 3: dalle ore 18:30 alle 20:30 

Il workshop si svolge a Cecina presso la scuola Arte Danza di Francesca 
Franchi, in via Ticino 10, interno 8.



   

I TEMI 

Il workshop individuale si concentrerà sulla Teoria e Pratica della 
Recitazione teatrale. 
Il partecipante, in sala con l’insegnante, reciterà i monologhi di teatro e film 
proposti dopo aver affrontato i seguenti temi: 

- Le potenzialità della Voce 
- Studio della Dizione Corretta Italiana 
- Comprensione del Metodo Strasberg-Stanislavskij 

Al partecipante saranno proposti testi di vario genere, comici e drammatici. 
Essendo un workshop individuale, sarà possibile lavorare direttamente con 
l’insegnante in modo approfondito e intenso, che darà i suoi consigli grazie 
alla sua esperienza teatrale nelle più grandi produzioni Europee. 
Verranno consegnati manuali riguardo la teoria e a fine corso sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione, nonché una scheda di valutazione.

WORKSHOP, PER CHI ? 
Il workshop è destinato a coloro che vogliono 
avvicinarsi al Teatro per farne una professione e a 
chi vuole approfondire con nozioni e pratica i temi 
proposti. E’ adatto inoltre a chi non ha avuto 
esperienze in precedenza e a coloro che fanno parte 
di Compagnie Teatrali.  
Il workshop è aperto a Adulti e Ragazzi che abbiano 
compiuto almeno 15 anni.

SANIFICAZIONE 
La struttura metterà a disposizione il materiale per 
sanificare la strumentazione dopo ogni utilizzo. Sarà 
obbligatorio portare la propria mascherina.



   

  

DIREZIONE: PAOLO BIANCA  

Il Workshop sarà tenuto dall’attore e cantante 
Paolo Bianca che ha ricoperto il ruolo di Jafar 
(Primo Cast) nel Musical Originale Disney 
“Aladdin” a Stoccarda. 

Per due anni e mezzo è stato in Tour in Germania 
nel Cast del musical “Tanz der Vampire”. 
Nel 2015 è doppiatore nelle serie televisive “I 
misteri di Murdoch” su Rai Tre e “Resurrection” su 
Rai Due.  

Nel 2014 frequenta il Corso Avanzato di 
Doppiaggio con il Maestro Roberto Chevalier 
(Voce Tom Hanks/Tom Cruise) e nel 2012/2013 
frequenta l’Accademia di Doppiaggio di Roma di 
Roberto Pedicini (Jim Carrey, Kevin Spacey) e 
Christian Iansante (Bradley Cooper).   

Per la stagione 2010/2012 ha fatto parte del Cast 
dell'Opera Musicale “La Divina Commedia” di 
Mons. Frisina con debutto e chiusura del Tour 
Italiano all'Arena di Verona e Tour Estero.   

E' stato protagonista come cantante ne I Ragazzi 
dell'Arcobaleno della Trasmissione di Rai Uno 
“Domenica In 7 Giorni” per la stagione 2009/2010 
scelto da Pippo Baudo e con Mara Venier nel 
2002/03 interpretando anche una delle due 
nipotine di Fantozzi (Paolo Villaggio).   

Ha interpretato inoltre il personaggio di Harold 
Zidler in “Spettacolo Spettacolare” e del Principe 
Hans in “Frozen, il castello di ghiaccio” con 
Eleonora di Miele e Luca Ferrante.  

Visita il Sito : www.paolobianca.it

http://www.paolobianca.it


   

COSTI E MODALITÀ 

Il workshop ha un costo di 160,00 € 
(centosessanta/00) a partecipante. 

Per iscriversi è necessario pagare la quota di 
partecipazione entro il giorno 30 Aprile 2023, 
tramite bonifico bancario intestato a: 

FRANCESCA FRANCHI 
IBAN:  IT71Q0760113900000079810867 

specificando l’orario del turno che sarà lo stesso per entrambe 
le domeniche 7-14 Maggio 2023: 

TURNO 1 - dalle ore 14:00 alle 16:00 
TURNO 2 - dalle ore 16:15 alle 18:15 
TURNO 3 - dalle ore 18:30 alle 20:30 

Importante: 
Si prega di contattare la Scuola Arte Danza, per richiedere 
informazioni riguardo i turni ancora disponibili. 

CONTATTI 

SCUOLA ARTE DANZA 
Via Ticino 10, interno 8 - Cecina 

Cell     : +39 392 1845729 
Mail     : compagniaartedanza@gmail.com 
Web    : artedanzacecina.wixsite.com     
             www.paolobianca.it 

http://artedanzacecina.wixsite.com
http://www.paolobianca.it

